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I Approvazione Programma Triennale delle Opere
oGGETTO: lrrnbii"n" 2016 zllf, e dell'elenco annual e 2016, ai sensi

dell'art. 6, della l.y. WalDoII n.12.

L'anno duemilasedici il giomo Ventitre del mese di Agosto alle ore 10100 nella sala delle
adrnanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a nofina di legge, (Art.
20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art.2l e 22 del vigente Statuto comunale) giusto awiso
del 17 .08.2016, prot. 5602, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Mario x
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio x
DI GANGI I snazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore x
SCAI{CARELLO Fabio x

TOTALE 9
.|
J

Assegnati: 12 Presenti: 9
In carica: 12 Assenti: 3

Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco
La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: Il Sindaco Alvise Stracci, l'Assessore Tedesco e l'Assessore
Ippolito nella doppia veste.



Verbale di seduta consiliare del23 Agosto 2016, ore 10,00 - 4o Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

Da lettura della proposta di cui al punto n. 4 dell'odierno O.d.G. a firma del Responsabile dell'Area Tecnica
avente ad oggetto: "Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, e dell'elenco
annuale 2016, ai sensi dell'art. 6, della L.R. 12107 120 1 I n. 12 ", e subito dopo apre la discussione.

D'Amico: "qualcosa va detta nei confronti dell'esecutivo di questo Ente; prendo atto della presenza del
Consigliere Di Maggio ma ritengo di dover evidenziare che non è così che si svolge la carica di consigliere
comunale; mi rammarico che oggi lei, dopo una prolungata assenza, è presente solo per dare il numero alla
maggioranza.
Il Piano delle Opere Pubbliche dimostra che è tutto bloccato; il paese non cresce, è nella sporcizia e, rivolgendosi
all'Amministrazione Comunale e alla maggioranza consiliare, voi non avete fatto nulla per risollevare la
comunità. Il paese, continua, è stagnato, la Villa Comunale chiusa e abbandonata a sé stessa, così il Parco
suburbano; c'è spazzatura ovunque, l'Amministrazione è ferma, bloccata, senza idee né progetti e senza capacità
di progettare il futuro della collettività.

Curione: non mi sembra che il Piano Triennale contenga ciò che dice il consigliere D'Amico, il quale non legge le
carte e neanche le determinazioni dei funzionari; non mi sembra che il Piano sia stagnato; abbiamo idee che si

sostanziano inprojectfinancing per esempio, ma il Consigliere D'Amico non legge e dunque non può sapere; il
Piano si sostanzia in opere che l'Amministrazione Comunale vuole realizzare secondo i propri impegni
programmatici e non secondo quelli del consigliere D'Amico. Il Piano Triennale 2016-2018 è nuovo ed è stato
redatto dall'Arch. Cuccia, Responsabile del Settore, di concerto con l'Amministrazione comunale, con sacrificio e

impegno. Un apprezzamento dunque va all'Ufficio Tecnico e a tutto lo staff dell'Arch. Cuccia.

Il consigliere D'amico chiede all'Arch. Paolo Cuccia quali siano, nel dettaglio, le nuove opere inserite nel
programma Triennale 201 61201 8.

L'Arch. Cuccia precisa che, con l'ausilio dei propri collaboratori, ha redatto sette progetti di fattibilità tecnica (ex
progetti preliminari), i quali riguardano nel dettaglio:

- Riqualificazione ambientale della zona Pasciovalli
- Riqualificazione Piazza Alimena
- Recupero ex scuola elementare da destinare a Centro Polivalente
- Arredo urbano del centro abitato
- Recupero abbeveratoi animali
- Progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Evidenzia inoltre che dal precedente programma Triennale 201512017 è stato eliminato il progetto di
"Completamento della piscina comunale" in quanto per la stessa opera è stata decisa la riconversione in Centro
Ricreativo. Indi, chiude l'intervento precisando al Consiglio Comunale che i progetti redatti sono depositati
presso l'area Tecnica a completa disposizione di coloro che necessitano di copie o chiarimenti.

D'Amico: ho appreso il lavoro svolto dall'Arch. Cuccia; ho appreso anche che lo stesso architetto Cuccia è stato
ceduto in parte ad altro Comune; d'altronde, commenta, non sarebbe il primo caso; prendo atto dello stile adottato
dall'Amministrazione comunale. Voi, rivolgendosi all'Amministrazione Comunale, non amate la collettività di
Alimena, siete l'esempio della mala politica; cose buone non ne avete mai fatte. Grandi soddisfazioni, invece,
abbiamo avuto con l'ex Sindaco Scrivano; prendiamo atto, con rammarico, che a distanza di tre anni la macchina
amministrativa è ferma.

Indi, esaurita la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione relativa al presente punto
all'O.d.g., che viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal
Presidente:
Presenti: 9

Favorevoli:7
Contrari: 2 (Bausone Santina e D'Amico)
Astenuti: 0

Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata del prescritto parere, costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto;



Yisti i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti sulla stessa, rispettivamente dal Responsabile dell'Area
Tecnica e dal Responsabile dell'Area economica;
Visto che, il programma triennale OO.PP. 2016-2018 è stato redatto in offemperanza al Decreto
dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilita della Regione Siciliana del 10108/2012, sostitutivo del
precedente D.A. del 7911112009, recante nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.
16312006 e s.m.i. come sostituito dall'art. 6 della L.R. 1210712011, n.12 e ss.mm.ii., compilando in via
semplificativa le seguenti schede allegate al suddetto decreto:

- Scheda l "Quadro delle risorse disponibili";
- Scheda 2 "Articolazione della copertura finanziaria" ;

- Scheda 2B"Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12/01/2006,
n.163";

- Scheda 3 "Elenco annuale";
Visto che, lo schema di programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016, è stato approvato con
delibera di G.M. n. 36 del 1210512016;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 20712010 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1210712011 n. l2;
Visto il D.P.R.S. 3110112012, n. 13;
Visto il D.A. 10/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 3110812012;
Visto il D.lgs. 18104/2016, n. 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1710512016,n.8:
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 dellaL.R. n. 3012000 che hamodificato l'art.56 dellaLegge n.142190 recepito dalla L.R. n.
48191;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Sentita la discussione svoltasi in aula;
Visto l'esito della superiore votazione;
Udita la proclamazione del Presidente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Delibera

DI APPROVARE l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Di approvare Il Programma Triennale "OPERE PUBBLICHE," per il triennio 2016-2018 e il relativo elenco
annuale (2016), così come disposto dall'ex art. 128 del D.Lgl n. 16312006 (oggi D.lgs n. 5012016} recepito e

modificato dall'art. 6 della L.R.l2l07l20ll,n.l2, nel testo vigente per la Regione Siciliana, redatti secondo
le modalità e schemi-tipo previsti nel Decreto n. 14lOss. del 10 agosto 2012 dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;
Di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, 1o schema del Programma Triennale
"OPERE PUBBLICI{E" per il triennio 2016-2018 e il relativo elenco annuale 2016, approvati in schema con
Delibera di G.M. n. 36 del 12105/2016, è stato reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per 30
giorni consecutivi dalla data di adozione dell'atto, ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della L.R. n. l2l20ll, al
fine di consentire la conoscenza e la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art 8, comma 6 del
D.P.R.S. n. 13 del 3110112012;
Di dare atto che, i progetti inseriti nell'elenco annuale sono stati approvati in linea tecnica e in linea
amministrativa e, pertanto risultano conformi allo strumento urbanistico vigente;
Di dare atto che, vi è la possibilità di proseguire l'iter realizzativo delle opere anche in caso di aumento degli
importi previsti, entro il limite del 30% dell'importo delle singole opere previste, senza necessità di
modificare e/o aggiornare il Programma Triennale, scaturenti dai seguenti elementi:

a) aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata in vigore di nuovi prezzari;
b) incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed

esecutivo);
c) da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da determinazioni della Commissione

Provinciale;



Di dare atto che, la somma di€.62.550,00, pari al3%o delle spese previste perl'att:uazione degli interventi
compresi nel programma annuale (pari ad euro 2.085.000), ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.S. 3ll0l/2012, n.

13, è previsto nel bilancio di previsione 2016;

Indi, Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata

di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: 9
Favorevoli:7
Contrari: 2 (Bausone Santina e D'Amico)
Astenuti: 0

Dichiara

L' immediata esecutività della presente deliberazione.

A conclusione, il Sindaco, su richiesta del Consigliere Santina Bausone e su autorizzazione del Presidente

del Consiglio, riferisce in merito all'esigenza di unificare gli uffici della SNAI allo scopo di adeguare le

strutfure alle esigenze nascenti dal territorio; qualcuno, osserva, doveva pur iniziare e abbiamo iniziato
dall'Ufficio Tecnico mettendo in comune le professionalità. L'impressione che voi ricavate del nostro Ente,

come Comune fermo, a noi non risulta perché il Comune va avanti. Il Comune non è stato fermo né prima
né dopo l'Amministrazione precedente. Ricordo che anch'io ho fatto parte della precedente

Amministrazione, poi le strade si sono divise. Rivolgendosi alla minoranza consiliare: devo però evidenziare

che non è questo il modo di fare politica, voi sapete solo criticare senza fare alcuna proposta politica. E'
giusto che dall'opposizione si producano delle proposte. La gente ci osserva e ci giudicherà.

Tornando all'Arch. Cucci4 io lo stimo moltissimo, ha saputo cogliere la sfida accettando di andare a dare

una mano al Sindaco diPolizzi Generosa, che per me è un amico.
Ringrazio il consigliere Di Maggio che ha voluto regalare un momento di speranza alla collettività non

dimettendosi nonostante qualcuno lo abbia suggerito in quel senso.

D'Amico: "Il sindaco in Consiglio è bravo, in realtà, però, i suoi principi non trovano riscontro nell'attività
svolta. Il nostro stile è diverso da quello formalmente mostrato dal Sindaco. Siamo noi, continua, a lodare

l'Arch. Cuccia, non lei Sindaco. Chiede, inoltre notizie del Piano Regolatore.

Sindaco: sul Piano Regolatore Generale, relativamente agli incarichi professionali occorrenti, abbiamo

stanziato le somme in bilancio 2016-2018.
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OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle Opere Puhhliche 2016_2018, e dell'elenco annuale 2016, ai sensi

dell'aft. 6, della L.R. 12/07/2011 n. 12.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 TECNICA

Sottooone al C.C.la sequente proposta di delibera:
Premesso:
che, l'attività di realizzazione dei lavori nella P.A. si svolge sulla base di un Programma triennale, dei suoi aggiornamenti e

dell'elenco dei lavori darealizzare nell'anno stesso;
che, il programma triennale, ovvero i suoi aggiornamenti annuali e I'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base dei

documenti di programmazione finanziaria e, degli strumenti di pianificazione di settore esistenti, i quali rientrano negli

obblighi della P.A.;

che, nella redazione del programma triennale e indicato l'ordine di priorità, generale e di settore, in conformità dell'art, 6,

comma 3 della L.R.1210712011 n.12 e ss.mm.ii.;
che, l'inclusione di un'opera nell'elenco annuale e subordinato, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, alla

preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore ad 1,000.000 di euro, alla previa

approvazione della progettazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della L.R. 1214712011 n.12;
che, l'ex art. 128 del D. L.gsl n. '163/2006 (oggi D,Lgs. n. 50/2016), come recepito e modificato dalla L.R. n.1212011,

prevede:

comma 1: I'attività direalizzazione dei lavori pubblici, disingolo importo superiore a 100.000 euro, sisvolge sulla base

di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

stesso (cosiddetto elenco annuale);
comma 3: il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità e, nell'ambito di tale ordine, sono da ritenere

comunque prioritari i lavori di "manutenzione, recupero del patrimonio esistenfe, completamento dei lavori già iniziati, i
progefti esecutivi già approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possrb//à difinanziamento con capitali privati

maggioritario';

comma 6: I'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo inferiore ad 1.000,000 di

euro, all'approvazione di uno studio di fattibilità, e per i lavori di importo superiore ad 1.000,000 di euro,

all'approvazione della progettazione preliminare, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente I'indicazione

degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
comma 7: un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piir lotti, purché con riferimento

all'intero lavoro sia stata redatta, almeno, la progettazione preliminare per I'intero lavoro;

comma 8: nei comuni il periodo di affissione all'Albo Pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale, ai sensi

dell'art. 8 del D,P.R. n.1312012, è fissato in giorni trenta consecutivi;
comma 9: i progetti degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale, devono essere conformi agli strumenti urbanistici

vigenti o adottati;
comma 10: l'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;

comma 13: gli enti territoriali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di

schemi tipo definiti con Decreto dell'Assessore Regionale per le lnfrastrutture e la Mobilita;
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comma 14: costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata che indichi

lalocalizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale che illustri la concreta attività del programma;

che, gli EE.LL., nel rispetto delle linee di sviluppo socio-economiche della Regione e degli strumenti programmatori che

interessano il loro operare, adottino, in concomitanza con l'approvazione del bilancio il Piano Triennale delle Opere
Pu bbl iche che intendono realizzare;
che, con Decreto n. 14lOss. del 10/08/2012 dell'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità, sono statidefiniti
e conformati gli schemi-tipo sulla base dei quali gli EE.LL. adottano il Programma Triennale, di cui agli arfr.. 11, 12, 13 e 14

del D,P.R. 20712010 e ss.mm.ii.;
Premesso, inoltre:
che, con deliberazione di C.C. n. 24 del 2911112015 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 140712011, n. 12, il
Programma Triennale delle 0O.PP. 20152017 e, I'elenco annuale dei lavori per il 2015;
che, con nota di prot. n. 1356 del 2310212016, il responsabile dell'Area 3 di Questo Ente, ha chiesto all'Organo esecutivo le

opere da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP, 2016_2018;
che, a seguito della citata nota, con nota di prot. n. 1626 de|0210312016, l'Organo esecutivo diQuesto Ente, ha comunicato

l'elenco delle nuove OO.PP. da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP. 20162018;
che, il 1" servizio di Questa Area, ha proceduto alla stesura della proposta di Piano Triennale delle OO.PP. 2016_2018 alla
luce delle nuova programmazione e della nuova normativa, da sottoporre all'organo politico per la sua approvazione e la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire la conoscenza e la presentazione di eventuali
osservazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L.R. 140712011 n. 12;
Considerato:
che, la redazione del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2016_2018 e, del relativo elenco annuale per il 2016,
per fonte di finanziamento, è stata condotta sulla base dei seguenti criteri:

- ricognizione del parco progetti in possesso dell'Amministrazione, e di quelli ancora in corso di studio e/o
progettazione;

- indicazioni fornite dall'organo esecutivo;

- ripartizione degli interventi per settore di appartenenza, I'ordine di priorità generale e di settore, secondo le

indicazioni dell'ex art. 128, comma 3 del D. Lgsl n. 163/2006, come recepito e modificato dalla L:R. n. 1212011;

che, sono state eliminate dal programma precedente, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29111PA15, per mutate e
nuove esigenze dell'Amministrazione, le seguenti opere: ,.".i1

-" "arredo urbano degli spazi pubblici compresi all'interno dell'area racchiusa dalla via Roma, C.so V. Emanuele,' 
via R. Margherita, via Collegio, via Cavour e via Trentd';

- "arredo urbano nelle vie A. Moro, Pierslanti Maftarella, Borgese e via salita Pozzillo'
- "completamento piscina comunale";

che, l'ufficio ha redatto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.0511012010, n.207,le nuove progettazioni preliminari (a qeguito

dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, studi di fattibilità) da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016J018;
che, sono state inserite le seguenti opere di nuova previsione:

- "Riqualificazione ambientale della zona Pasciovallf ;

- "Riqualificazione piazza A. Alimena, via G. Cesare lmperatore ed ambiti attigul';

- "Recupero dell'ex scuola elementare da destinare a Centro Polivalente di aggregazione socb_cufturale";

- " Arredo urbano del centro abitato";

- "Riqualificazione e completamento del campo di equitazione';

- "Recupero degli abbeveratoi comunalÌ';

- 'Progetto diefficientamento ed adeguamento normativo degliimpianti di pubblica illuminazione can introduzione
di seruizi di smart citf' ;

che, vi è la possibilità di proseguire l'iter realizzativo delle opere anche in caso di aumento degli importi previsti, entro il

limite del 30% dell'importo delle singole opere previste, senza necessità di modificare e/o aggiomare il Programma
Triennale, scaturenti dai seguenti elementi:

a) aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata in vigore di nuovi prezzari;

b) incremento del livello di progettazione (studio difattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo);
c) da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da determinazioni della Commissione Provinciale;

che, aisensidell'art. 10, comma 1 del D.P.R.S.3110112012, n. 13 è obbligatorio inserire, in ciascun programma annuale, un

accantonamento modulabile annuale pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel
pr0gramma;
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Visto che, il programma triennale 0O.PP. 2016J018 è stato redatto in ottemperanza al Decreto dell'Assessore per le

lnfrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana del 10/08/2012, sostitutivo del precedente D,A. del 19/1112009, recante

nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei sui aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale

dei lavori, ai sensi dell'ex art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall'art. 6 della L.R. 1A07,2011, n.12 e

ss.mm.ii,, compilando in via semplificativa le seguenti schede allegate al suddetto decreto:

- Scheda l "Quadro delle risorse disponibilf'',

- Scheda 2" Articolazione della copertura finanziaria";

- Scheda 28"Henco degliimmobili datrasferire aft. 53, commi 6 e 7, deldecreto legislativo 12/04/2006, n. 163";

- Scheda 3'Elenco annuale";

Visto che, lo schema di programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale, è stato approvato con delibera di G.M. n.36
de|1210512016;
Visto l'ex D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 e s.m,i.;

Visto il D.P.R.20712010 e s.m.i.;

Vista la L.R.1210712011 n.12;
Visto il D.P.R.S, 31 101 12012, n. 13;
Visto il D.A. 10/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 3110812012;

Visto il D.lgs. '18/04/2016, n. 50 e s.m.i,;

Vista la L.R. 17l05i2016, n, 8;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Visto ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s,m.i.;

Visto l'art. '13 della L.R. n. 30/2000 che ha modificato l'art. 56 della Legge n. 14290 recepito dalla L.R. n, 48/91;

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE AL CONSlGLIO COMUNALE

Diapprovare ll Programma friennale'OPERE PUBBLICHE" per iltriennio 2016_2018 e il relativo elenco annuale (2016),

così come disposto dall'ex art. 128 del D.Lgl n. 163/2006 (oggi D.lgs n. 50/2016), recepito e modificato dall'art. 6 della L.R.

12107 12011 , n.12, nel testo vigente per la Regione Siciliana, redatti secondo le modalità e schemi-tipo previste nel Decreto n,

14iOss. del 10 agosto 2012 dell'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità;

Di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, Io schema del Programma Triennale 'OPERE

PUBBLICHE" per il triennio 2016_2018 e il relativo elenco annuale 2016, approvato con delibera di G,M. n, 36 del

1210512016, è stato reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dalla data di adozione

dell'atto, ai sensi del comma 8, art.6 della L.R. n. 1212011, al fine di consentire la conoscenza e la presentazione di

eventualiosservazioni, aisensidell'art 8, comma 6 del D,P.R,S. n. 13 del 3110112012',

Di dare atto che, i progetti inseriti nell'elenco annuale sono stati approvati in linea tecnica e in linea amministrativa e,

pertanto risultano conformi allo strumento urbanistico vigente;
Di dare atto che, vi è la possibilità di proseguire I'iter realizzativo delle opere anche in caso di aumento degli importi previsti,

entro il limite del 30% dell'importo delle singole opere previste, senza necessità di modificare e/o aggiornare il Programma

Triennale, scaturenti dai seguenti elementi:

a) aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata in vigore di nuovi prezzari;

b) incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto preliminare, defìnitivo ed esecutivo);

c) da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da determinazioni della Commissione Provinciale;

Di dare atto che, la somma di €. 62.550,00, pari al 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel

programma annuale (pari ad euro 2.085.000), ai sensidell'art. '10 del D.P,R.S. 31/01/2012,n.13, è previsto nel bilancio di

previsione 2016;
Di dichiarare, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, aisensidell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del lB agosto 2000 e s.m.i., stante la necessità diapprovare il

Programma Triennale'OPERE PUBBLICHE " per iltriennio 2016_2018 e ilrelativo elenco annuale (2016), contestualmente

all'approvazione del bilancio comunale.

J
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PARERE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267100, così come recepito dalla L,R. n, 48/00 i sottoscritti esprimono pareri

sulla proposta di deliberazione:
. PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.

Alimena, 16/08/2016

. PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile,

Alimena, AÀ"98-2orb

ll Responsabile Economica e Finanziaria
Russo)

',9r \., "; l;-. i
' . ji.,

fr/
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCzuTTO

IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ANZIANO F.to Dott.ssa L. Bausone COMUNALE

F.to S. Bausone F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del servizio

F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'ar1. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo

ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 23.08,2016 ai sensi dell'art. L2 della

L.R. n. 44191, s.m.i.
- decorsi l0 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 23,08.2016

IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALEAlimena,


